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NOTIZIA 27/1
29-30 Giugno ultimi giorni a Palazzo Morando

Nel pomeriggio visite guidate ed un ricordo universale.
Il comitato per la promozione del merletto,
organizzatore della mostra “Merletti e Design. Intrecci
creativi a Cantù dal ‘900 a oggi”, spera di vedervi
numerose per caldi saluti e augurarvi buone vacanze.

NOTIZIA 27/2
GITA IN BATTELLO
Sabato 13 luglio

Se arrivano Michelle e Barack Obama a casa di George Clooney per ammirare le bellezze
del lago di Como, è augurabile che vengano le merlettaie a fare lo stesso. Il Comitato
per la Promozione del Merletto vi aspetta da sole o con le vostre famiglie, amici e
parenti.

2019

NEWSLETTER 27
20 GIUGNO 2019

Dove? A Tavernola (ore 11.00 parcheggio Ritrovo) da cui, dopo aver preso un
aperitivo al sole e aver pranzato, alle 14.30 ci si imbarcherà per navigare verso
Tremezzo, dove chi vorrà potrà visitare villa Carlotta, con il suo museo e parte dei
suoi giardini. Si riprenderà la navigazione costeggiando Bellagio e altre splendide
località e si farà poi rientro in serata, ore 20.00 circa.
Tutto questo avverrà il 13 luglio, ma ci si deve prenotare entro il 30 di questo mese.
Indispensabili: prendisole, asciugamano e crema solare, unitamente al solito buon
umore.
Impossibile non cogliere l'invito... il mondo invidia il nostro lago e noi che viviamo
poco distante.
Per informazioni ed iscrizioni:
info@merletti.it tel. +39 348 2215068

NOTIZIA 27/3
14a Biennale Internazioanle del Merletto

Informazioni di carattere generale in merito alla Biennale le
potrete scaricare dal sito www.merletti.it
Stiamo organizzando dei gruppi di lavoro suddivisi per
argomenti affinchè ogni sezione abbia dei collaboratori
volontari informati ed efficienti.
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Alle merlettaie, a chi è “Sensibile” all’arte del merletto, chiediamo di aiutarci nelle fasi
più impegnative di preparazione dell’evento. Coinvolgete marito, fratelli e figli maschi,
che abbiano a poter concedere qualche ora del proprio tempo per aiutarci. Il periodo
di maggior necessità è dai primi di ottobre al giorno dell’inaugurazione
Per informazioni e adesioni:
info@merletti.it tel. +39 348 2215068

NOTIZIA 27/4
Un merletto per l’estate

Il Comitato per la Promozione del Merletto ha il piacere di
pubblicare il disegno del "compito delle vacanze"
proposto alle alunne da Elena Arienti, maestra merlettaia
degli incontri pratici che il Comitato organizza il martedì.
Gli elementi decorativi del merletto floreale sono arricchiti
dal motivo "Nautilus", creato per uno degli abiti da sposa
della 13a Biennale. Potrete scaricare il pdf (originale cm
17x18 c.a.).
scarica la cartina

Sono in fase di ultimazione, nelle sapienti mani delle
marlettaie, i progetti di Michele De Lucchi, Terry
Dwan, Martino Gamper, Ugo La Pietra,
Lombardini22, Alessandro Mendini e Nanda
Vigo per l'edizione merletti e design 2019.
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